
1  

 

N. 52 - Dicembre 2019 

N.52 

Marta Cartabia stata eletta 
Presidente della Corte  

Costituzionale all'unanimità  
Per la prima volta una donna! 

 Il parlamento ha eletto Sanna 
Marin primo ministro.  

A soli 34 anni è la più giovane 

capo di governo nella storia del-

la Finlandia. 

Il Presidente Conte a Bruxelles 
Il Presidente al Consiglio Euro-
peo, all’Euro Summit e al Con-

siglio Europeo Straordinario. 

Dichiarazione del Presidente Mattarella  

Giornata Internazionale dei Diritti Umani  
 

«Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale della Nazioni Unite approvava e proclamava solennemente la 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La comunità internazionale, in tal modo, riconosceva a cia-

scun essere umano - senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione poli-

tica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione - diritti e 

libertà fondamentali. 

Un identico patrimonio di valori ispirò i Padri Costituenti, 

che posero gli stessi principi a fondamento della nostra Re-

pubblica. Proteggere, tutelare e promuovere tale patrimonio 

significa non solo preservare noi stessi e le nostre libertà, ma 

soprattutto assicurare un avvenire di pace, sicurezza e svi-

luppo alle nuove generazioni. 

Ai giovani, in particolare, è dedicata la celebrazione della 

Giornata dei Diritti Umani di quest'anno. 

Un'occasione unica che invita a riflettere sulla necessità che 

ragazze e ragazzi abbiano piena coscienza dei propri diritti e 

possano così contribuire consapevolmente alla crescita della nostra democrazia. Guardo a loro con spe-

ranza e fiducia, affinché si facciano promotori di iniziative, individuali e collettive, utili a evitare il perpe-

trarsi di violazioni dei diritti umani. 

La tutela e la promozione dei principi di libertà e uguaglianza è per l'Italia un irrinunciabile aspetto della 

vita della comunità internazionale. In qualità di membro del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Uni-

te, il nostro Paese continua a proseguire con impegno lo sviluppo del dialogo e della cooperazione tra i 

popoli per contrastare ogni forma di discriminazione e sostenere - a beneficio soprattutto dei più vulnera-

bili - il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali». 

Ai Lettori, auguri di un sereno e felice Natale!  

http://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-conte-bruxelles/13563
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La Gran Bretagna fugge dall’UE 
ora bisogna costruire la  

nuova Europa Federale! 

Nasce la banca del Sud 
Il Governo costituirà una Banca di investimento con 
la ricapitalizzazione di Mediocredito centrale (banca 
del Mezzogiorno) attraverso un finanziamento 

da 900 milioni di eu-
ro a Invitalia,  per il rilancio del-
la Banca Popolare di Bari e  per 
contribuire al superamento del 
gap sullo sviluppo economico 

tra nord e sud “affinché si pos-
sa promuovere lo sviluppo di 
attività finanziarie e di inve-
stimento che possano accom-
pagnare la crescita e la com-
petitività delle imprese italia-

ne”.    

I Cittadini sono tutti uguali. 
La bozza di legge quadro sul federalismo differenziato del 

ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia va 

modificata. “Dovranno essere individuati i livelli essen-

ziali di prestazioni” e non “sulla base del riparto delle 
risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio del-

lo stato a legislazione vigente”.  

Umanitàeuropamondo 

https://www.lavoce.info/wp-content/uploads/2019/12/legge-cornice-federalismo-differenziato.pdf
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Di Maio Ministero degli Esteri 

Giornata Internazionale dei Diritti Umani  
La Farnesina si unisce alle celebrazioni della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, nel ricordo 

dell’anniversario dell’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo da parte dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite. Nonostante la Dichiarazione abbia riconosciuto per la prima volta i diritti 

inalienabili di tutti gli essere umani e abbia avuto l’enorme merito di contribuire grandemente a promuo-

verne il rispetto, i suoi principi sono ancora oggi troppo spesso violati. 

In linea con quanto previsto dall’art. 2 della Costituzione, la protezione e la promozione dei diritti umani 

guidano l’azione dell’Italia sul piano interno, ma anche a livello internazionale. Come membro del Consi-

glio Diritti Umani delle Nazioni Unite, il nostro Paese lavora con spirito dialogante e costruttivo con tutti 

gli attori interessati per sostenere iniziative volte a garantire la dignità ed il valore di ogni essere umano. 

La promozione e la protezione dei diritti dei gruppi più vulnerabili, quali i minori, le persone con disabili-

tà, le donne e gli appartenenti a minoranze etniche e religiose, nonché la campagna per una moratoria 

internazionale della pena di morte, sono alcune delle priorità italiane in materia di diritti umani. L’Italia è 

inoltre impegnata su nuovi temi, come l’impatto degli strumenti digitali sul rispetto dei diritti e delle li-

bertà fondamentali. 

Pochi giorni fa abbiamo celebrato il 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del 

Fanciullo, strumento a cui l’Italia è particolarmente legata, ritenendo la protezione dei diritti dell’infanzia 

un elemento imprescindibile nella creazione di società eque, prospere e inclusive. In omaggio a quest’an-

niversario e al ruolo delle giovani generazioni nelle mobilitazioni che nel mondo chiedono maggiore rispet-

to dei propri diritti, quest’anno la Giornata dei diritti umani è dedicata ai giovani e al loro potenziale come 

agenti di cambiamento. A tal proposito, in occasione della 33ma Conferenza della Croce Rossa e Mezzalu-

na Rossa, che si è aperta ieri a Ginevra, l’Italia ha presentato un impegno solenne, aperto all’adesione di 

altri Paesi, a intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire che i bambini possano vivere in sicu-

rezza e godere dei loro diritti fondamentali anche nelle situazioni di conflitto armato. 

Ministro Di Maio 

MED - Conferenza del Mediterraneo 
 “Mediterraneo sia priorità strategica dell'UE Stabilità regione essenziale per l'Italia”  

“A pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo comunitario, voglio soffermarmi sul ruolo della Ue 

nel Mediterraneo. La minaccia terrorista e lo sfruttamento dei flussi migratori irregolari che arrivano ai 

nostri confini sono due problematiche che riguardano tutti ed esortano l'Europa a governare le sfide, in-

vece di subirle”. Lo ha detto Di Maio, alla apertura dei Med Dialogues a Roma. 

“Il Mediterraneo, con le sue crisi e le sue opportunità, deve diventare la nuova missione storica dell'Unio-

ne europea: la sua priorità strategica. Le risposte che le nuove istituzioni europee sapranno dare a queste 

sfide, avranno un impatto decisivo per fare davvero dell'Unione europea un attore globale. Perché, come 

ci ricordava Aldo Moro, 'l'Europa intera è nel Mediterraneo. Dal Mediterraneo allargato originano molte 

delle crisi globali che interessano l'Italia e l'Ue. La stabilità e la prosperità della regione sono condizioni 

essenziali la loro prosperità.” 

“Il Mediterraneo - ha sottolineato Di Maio - rappresenta un mercato di 500 milioni di consumatori dove si 

concentra il 20% del traffico marittimo mondiale, con oltre 450 tra porti e terminal, nonché un grande 

hub strategico per la sicurezza energetica. L'obiettivo dell'Italia è contribuire a rilanciare la vitalità del 

Mediterraneo come piattaforma di connettività tra Europa, Africa e Asia”. 

“Il contributo dell'Italia alla crescita del Mediterraneo allargato può contare anche sul sostegno del nostro 

settore privato”. 

“Dopo l'Europa, questa regione costituisce la zona più prossima per il nostro tessuto produttivo, con oltre 

1.200 imprese attive nell'area e uno stock di quasi 47 miliardi di investimenti nel  2018.” 
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Saluto i Ministri e le Autorità presenti, il neo Commissario Paolo Gentiloni, il Vice Presidente del Parla-

mento europeo Castaldo, gli onorevoli Deputati e Senatori, l’ISPI, tutti gli altri partecipanti e tutti gli ospi-

sti che hanno e stanno contribuendo al successo di questa quinta edizione dei Med Dialogues.  

Vorrei poi unirmi anche al Ministro Di Maio nell’esprimere il vivo ringraziamento a tutti i protagonisti di 

questa conferenza e saluto, in particolare, il Presidente della Repubblica del Ciad, che ieri ho ricevuto an-

che in visita a Palazzo Chigi. E, se mi permettete, la sua presenza anche qui in questa quinta edizione 

testimonia non solo l’intensa e proficua collaborazione tra i nostri due Paesi, ma anche, e soprattutto, la 

sostenuta azione del mio Governo verso un continente in continua espansione, la cui stabilità e prosperi-

tà sono strettamente connesse a quelle del “Mediterraneo allargato”. 

Un ringraziamento particolare vorrei ri-

volgere alla Farnesina e al Capo della Di-

plomazia italiana per la realizzazione in-

sieme all’ISPI di questo prestigioso even-

to, che si afferma ormai come uno degli 

appuntamenti di punta del dibattito in-

ternazionale sui temi di politica estera, e 

più in generale per la costante ed efficace 

attività di promozione dei valori e degli 

interessi nazionali nel mondo.  

Il Ministro Di Maio ha già tracciato un 

bilancio di queste due intense e proficue 

giornate di lavoro. Si tratta di risultati 

importanti raggiunti da una iniziativa 

che, ancora una volta, pone Roma al cen-

tro della riflessione internazionale su 

un’area strategica per il nostro futuro, un futuro - questo il nostro obiettivo - di pace e benessere condivi-

si. 

Il Mediterraneo è il “Grande Mare”, tra gli altri ce lo ricorda lo storico David Abulafia, e le varie civiltà che 

si sono susseguite affacciandosi sul Mediterraneo l’hanno chiamato diversamente: i Romani lo chiamava-

mo Mare nostrum, Mare bianco i Turchi, Mare di mezzo i Tedeschi, Grande verde gli Egizi. Ecco, per gli 

scrittori moderni è diventato il "Mare amico", il "Mare della fede" di varie religioni, il "Mare amaro", il 

“continente liquido”. È un patrimonio questo di espressioni che, nel cercare di mettere a fuoco la soggetti-

vità storica di questo spazio, mostra la complessità di questo mondo a noi comune. Si tratta, al tempo 

stesso, di un perimetro strategico che si è progressivamente ampliato perché accresciute sono le sue sfi-

de.  

Il Mediterraneo allargato oggi più che mai è un “paradosso geo-politico”, come già osservato in questa se-

de e nei numerosi studi dedicati a quest’area geografica. È una regione in continua tensione tra evoluzio-

ni e involuzioni, frammentazioni e interconnessioni, solide lezioni del passato ma anche incerte prospetti-

ve per il futuro. Mentre si allarga lo “spazio mediterraneo allargato”, esso subisce le spinte interne ed 

esterne alla disgregazione, in cui i Governi locali si confrontano con attori non statali, tendenze egemoni-

che internazionali, crisi generazionali nonché urgenze economiche.  

I centri di potere si sono moltiplicati nel corso del tempo, così come i teatri di conflitto potenziali o effetti-

vi, a immagine di una realtà geopolitica multipolare che ha certamente accresciuto la portata strategica 

di quest’area e non sempre in senso positivo. Sono certo che questi due giorni di incontri hanno permes-

so di approfondire tali contraddizioni e nel contempo anche le priorità strategiche per chi ha la responsa-

bilità di governare le sfide, per quanto complesse esse siano, nella consapevolezza che il Mediterraneo 

allargato deve tornare ad essere un polo di attrazione, stabilità, sviluppo, circolazione di idee, incrocio di 

culture. 

Permettetemi dunque alcune considerazioni generali – approfitterà della vostra pazienza - a conclusione 

di questa importante iniziativa, soffermandomi sulle principali dinamiche geo-politiche e socio-

economiche dell’area. 

MED – Mediterranean Dialogues. 
Il Presidente del Consiglio Conte, alla sessione conclusiva della conferenza.  

Continua  a pagina seguente 
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Osserviamo innanzitutto nella regione una domanda crescente di processi di transizione politica. Proces-

si che richiedono tempo e il coinvolgimento di tutti i settori della società: non si tratta – vedete - di svol-

gere libere elezioni, ma anche di creare istituzioni solide, che possano rispondere alle esigenze di tutti i 

cittadini, comprese anche le minoranze. Questi processi virtuosi devono essere sostenuti e incoraggiati a 

livello internazionale, a tutti i livelli, anche a livello di Unione europea.  

Non dobbiamo più farci sorprendere, come è accaduto nel 2011 con le Primavere Arabe. Ora sappiamo 

che furono manifestazioni di tensioni latenti e non sopite, allora emerse in maniera tanto dirompente da 

travolgere gli stessi portatori di quelle istanze di cambiamento. Oggi ri-assistiamo al riemergere di prote-

ste popolari, anche espressione di forte frustrazione, soprattutto dei giovani, verso la depressione econo-

mica, la corruzione, la mancanza di prospettive certe, una insoddisfazione diffusa che le reti sociali sono 

in grado di amplificare mobilizzando le masse. C’è indubbiamente anche un bisogno di partecipazione, di 

riappropriazione dello spazio pubblico e quindi delle istituzioni e della vita politica da parte delle nuove 

generazioni. 

Pur in presenza di forti specificità nazionali, vi è un tratto comune nei numerosi moti di piazza di alcune 

capitali mediterranee. Si chiede ai Governi e agli apparati di rispondere del loro operato (il concetto di 

accountability). Si sollecitano riforme, servizi funzionanti, uno sviluppo inclusivo e lavoro per i giovani. 

Non vi sono in questi movimenti forti ed univoche connotazioni ideologiche e confessionali, che le manife-

stazioni stesse sembrano anzi mettere in discussione. E mentre otto anni fa le rivendicazioni socio-

economiche si saldavano solo parzialmente alla critica radicale del sistema politico, oggi – possiamo con-

venire - i due aspetti si fondono, e alla narrazione sulla sicurezza interna si sovrappone e si rafforza quel-

la sulla sicurezza sociale.  

C’è però un altro dato che merita di essere evidenziato: anche l’Europa è segnata da tensioni sociali che 

hanno radici parzialmente - e sottolineo parzialmente - simili a quelle della sponda meridionale del Medi-

terraneo. Sono la conseguenza della difficoltà dei Governi di dare risposte convincenti alle sfide della glo-

balizzazione, delle nuove tecnologie, della crisi finanziaria. E le parole d’ordine, amplificate a livello globa-

le dai mezzi di comunicazione di massa, sono affini se consideriamo bene: lavoro, equità, giustizia, be-

nessere. Le istituzioni e le classi dirigenti vengono messe in discussione per la loro difficoltà nel venire 

incontro alle attese dei cittadini. Ci troviamo di fronte ad una piazza che travalica i confini della regione, 

le cui sfide oggi sono, più di ieri, interconnesse.  

Una delle particolarità del quadrante mediterraneo risiede nella sua capacità di innescare dinamiche in 

grado di coinvolgere direttamente non solo le aree geopolitiche contigue, ma l’intero scacchiere interna-

zionale. Essa trova un’amara conferma- se considerate bene - anche nell’attuale proliferare dei teatri di 

crisi.   

La regione continua ad essere attraversata da eventi destabilizzanti dove interessi locali, regionali e inter-

nazionali si intrecciano e si condizionano reciprocamente. È il caso ad esempio della Libia, della Siria e 

dello Yemen che, seppur con modalità e livelli diversi, versano oggi in una condizione di profondo scontro 

civile, reso amaramente più complesso dalla presenza di più di un “conflitto per procura” (la famosa pro-

xy war). 

 In Libia la situazione di conflittualità ha già ripercussioni che travalicano i confini del Paese, sia in ter-

mini di crisi umanitaria, aumento della minaccia terroristica e dei flussi migratori, sia per quel che ri-

guarda la proliferazione dei traffici illeciti e l’instabilità della produzione energetica.  

La crisi siriana è ancora lontana da una sua ricomposizione, benché l’avvio dei lavori del Comitato Costi-

tuzionale rappresenti un primo passo importante nell’ambito di un difficile processo politico. Tale consi-

derazione non deve distrarci da quanto sta accadendo nella regione di Idlib, dove proseguono in modo 

inaccettabile attacchi indiscriminati sulla popolazione civile, e nel quadrante nord-orientale, dove i pro-

positi legittimi di sicurezza possono trasformarsi in ulteriori fattori di instabilità. 

Crisi umanitaria senza precedenti è anche quella provocata dal conflitto in Yemen, dove emergono primi 

segnali timidi per una soluzione diplomatica. Guardando alle cerniere critiche della regione, un compro-

messo politico per il Paese aiuterebbe altresì a ridurre le tensioni che si sono accumulate in tutta l’area 

del Golfo Persico e che si sono – come sappiamo - manifestate anche in azioni di sabotaggio nello stretto 

di Hormuz e in attacchi contro infrastrutture petrolifere. Eventi che hanno portato all’attenzione del 

mondo la fragilità degli approvvigionamenti energetici su scala globale e della sicurezza della navigazione. 

Allo stesso tempo, manteniamo alta l’attenzione sull’Iran, di cui osserviamo con preoccupazione il pro-

gressivo disimpegno rispetto agli obblighi dell’accordo nucleare. Il Joint Comprehensive Plan of Action 
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MED - Mediterranean Dialogues 

rimane un pilastro essenziale dell’architettura di sicurezza di quella regione. È dunque doveroso mante-

nere aperti tutti i canali di dialogo per contrastare ulteriori pericolose escalation e favorire una responsa-

bilità cooperativa, anziché competitiva o conflittuale. 

Sul conflitto israelo-palestinese, dobbiamo purtroppo riconoscere che la situazione appare in continuo 

deterioramento, con un livello di fiducia tra le parti al minimo storico per quanto ricordi: insediamenti e 

demolizioni da un lato, incitamento alla violenza e lancio di razzi dall’altro. Un conflitto irrisolto che vede 

anche un rassegnato e preoccupante – diciamocelo - calo di attenzione da parte della comunità interna-

zionale, oggi più proiettata su altri teatri di crisi. 

La strategia italiana nel mediterraneo. Gestire efficacemente e prevenire le crisi è dunque indispensabile. 

Il primo passo deve essere quello di accompagnare le transizioni istituzionali, attraverso un processo e 

un approccio integrato ed inclusivo che rispetti le prerogative nazionali.  

 Dobbiamo farlo nella consapevolezza che siamo confrontati con un unico teatro strategico, caratterizzato 

da una interdipendenza sul piano della sicurezza e della stabilità, ma anche dello sviluppo umano, socia-

le, come osservava già sei secoli fa lo storico e sociologo ante litteram Ibn Khaldoun nelle sue analisi sulle 

civiltà mediterranee. 

È del tutto evidente che le dinamiche politiche della regione hanno un impatto diretto sulla sicurezza 

dell’Italia e dell’Europa. Quello di cui dobbiamo però essere responsabilmente consapevoli è che la fine di 

uno scontro armato non significa mai la fine di un conflitto. Per questo continuiamo a investire senza 

risparmiarci sull’inclusività dei processi di pace, sulla ricostruzione post-bellica e sul peacebuilding, ele-

menti fondamentali questi per rimuovere le radici profonde delle ostilità e assicurare una pace sostenibi-

le.  

Tra i contributi italiani più significativi, ricordo anche la nostra partecipazione alle missioni, in particola-

re all’UNIFIL in Libano e l’addestramento delle Forze armate libanesi; la nostra presenza in Iraq, dove sia-

mo tra i principali contributori di truppe della Coalizione anti Daesh e addestriamo le forze di sicurezza e 

di polizia locali; il cruciale scenario libico che ci vede in prima linea nel sostegno all’ONU e agli sforzi del 

Rappresentante Speciale Salamé, anche nell’organizzazione della prossima Conferenza di Berlino, al fine 

di facilitare il raggiungimento di una effettiva cessazione delle ostilità.  

Vorrei ribadire che non esiste un’opzione, quindi, militare risolutiva, in particolare con riguardo alla crisi 

libica, ma solo un processo politico inclusivo potrà condurre ad una stabilizzazione piena e duratura del 

Paese. Al di là delle dichiarazioni di intenti, è necessario colmare l’ampio divario che separa la retorica 

pubblica e i comportamenti concludenti di tutti gli stakeholder locali ma anche internazionali. Obiettivo 

che l’Italia ha ribadito durante la riunione con i Paesi vicini della Libia svoltasi ieri sera, a margine di 

questa conferenza. 

Mi corre l’obbligo di segnalare che apparteniamo alla ristretta cerchia di quegli stakeholder il cui compor-

tamento è completamente – e sottolineo completamente - allineato alle nostre dichiarazioni. Non ne faccio 

una questione di polemica, quanto piuttosto un fattore di credibilità per il nostro Paese, per la nostra 

azione, e ricordo che noi abbiamo un bagaglio di conoscenze storiche non comuni rispetto a quel Paese 

praticamente. È un dossier su cui non è possibile improvvisare e su cui non è possibile fare i “primi della 

classe”. 

Partenariati bilaterali con la sponda sud. Ecco, vorrei ribadire con convinzione che sarebbe un grave er-

rore di prospettiva guardare al Mediterraneo allargato solo come a una serie di teatri di crisi. Esso costi-

tuisce anche uno spazio comune dalle grandi opportunità. Il dialogo con la sponda sud è quindi fonda-

mentale e, per essere efficace, deve proporsi come autentico partenariato. 

La nostra collocazione geografica e la nostra storia ci hanno naturalmente portato a sviluppare scambi e 

cooperazione a tutti i livelli e in tutti i settori. Il 2019 ci ha visti protagonisti, in continuità con gli anni 

precedenti, nel rafforzamento delle nostre relazioni bilaterali con i Paesi della sponda sud.  

Quanto alla dimensione sovranazionale della nostra azione, ricordo che l’Italia promuove nella regione 

degli ottimi rapporti bilaterali e pone al centro della sua strategia un approccio integrato, in cui ci propo-

niamo di essere volano per un ruolo più profilato della Comunità internazionale e delle principali Orga-

nizzazioni sovranazionali.  

Riteniamo tale impegno fondamentale, affinché il concetto di ownership non si traduca in disimpegno e le 

agende nazionali non collidano con la responsabilità condivisa e con l’inclusività. Ho già menzionato il 

contributo italiano in tema di contrasto al terrorismo nel quadro della Coalizione ma anche di diverse or-

ganizzazioni internazionali.  
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L’Italia è poi tradizionalmente tra i più attivi sostenitori di un chiaro e percepibile rafforzamento della po-

litica di vicinato meridionale dell’Unione europea, così come del suo crescente coinvolgimento e, vedete, 

non solo sul piano finanziario. Come osservavo nel mio intervento, anche in questa sede, in occasione 

della scorsa edizione, l’Europa ha una particolare responsabilità, perché ad essere in gioco non è solo il 

futuro della regione ma anche l’avvenire, la stabilità e la sicurezza del Vecchio Continente.  

Vorrei infine rivendicare che se oggi anche la NATO guarda con sempre maggiore attenzione alle sfide 

provenienti dal Sud, come confermato dal recentissimo Vertice di Londra, certamente molto lo si deve 

anche alla determinazione del nostro Paese.  

E visto che parliamo di NATO, se permettete, dalla NATO ci viene anche un’altra indicazione. All'ultimo 

Summit intorno al tavolo sedevano anche i rappresentanti dell'Albania e del Nord Macedonia. Nord Mace-

donia, abbiamo festeggiato questo nuovo ingresso; si sta perfezionando questa nuova inclusione. Vedete, 

io spero che anche l'Unione europea possa rendersi conto dello strategico coinvolgimento di questi Paesi, 

del ruolo strategico che hanno i Balcani occidentali che, peraltro, si affacciano sul Mediterraneo, quindi 

rientrano nella nostra prospettiva, nel nostro ragionamento. Si tratta di un'area strategica ed è impensa-

bile che a due Paesi come l'Albania e il Nord Macedonia non si è offerta la possibilità di avviare un per-

corso di dialogo per essere, in prospettiva, inclusi il progetto europeo.  

Nella percezione collettiva, il Mediterraneo è oggi il luogo dove convergono le rotte migratorie che dall’Afri-

ca e dall’Asia affluiscono verso l’Europa. Il Ministro Di Maio ne ha parlato a lungo. 

L’Italia è la porta meridionale dell’Europa. Dobbiamo quindi mettere al centro della nostra azione la sfida 

posta da questo fenomeno epocale, da una parte rivendicando maggiore solidarietà e responsabilità da 

parte dei Paesi membri della Unione europea, dall’altra adottando una coerente politica multi-livello che 

miri alla rimozione delle cause profonde dei flussi migratori, allo sviluppo di attività di capacity-building 

nei Paesi africani, all’attuazione di politiche di rimpatri volontari assistiti. È quello che un po’ abbiamo 

fatto, qualche giorno fa, con Eni, laddove siamo stati in Ghana per inaugurare un nuovo centro di forma-

zione per l'intera filiera agro-industriale di ben 800 giovani ghanesi per renderli autonomi, imprenditori 

di sé stessi. 

I numeri, vedete, ci danno ragione in termine di riduzione degli arrivi irregolari, ma la politica migratoria 

non può certamente limitarsi – nonostante un vivace dibattito pubblico - a queste mere statistiche, quan-

to piuttosto svilupparsi quale disegno complessivo di rapporti ordinati, coerenti e virtuosi tra le due 

sponde. 

Dobbiamo quindi impegnarci per un salto di qualità sul piano europeo, che perseguiamo con determina-

zione. Il Mare Nostrum non può essere un Mare Nullius. L’Europa non può perdere l’opportunità offerta 

da questo nostro nuovo ciclo istituzionale per imporre un’evoluzione del nostro approccio da una logica 

emergenziale ad una strutturale. In questo spirito ho recentemente inviato ai Presidenti delle Istituzioni 

Europee un primo contributo per un impegno congiunto dell’intera Unione, pena la tragica incompiutez-

za dell’Europa e l’inevitabile destabilizzazione del Mediterraneo. 

Per assicurare pace, sicurezza e prosperità ad un’area così complessa, occorre anche promuoverne le no-

tevoli potenzialità di hub economico globale e lo sviluppo della sponda sud risponde certamente ad una 

nostra esigenza di sicurezza, ma può avere importanti ricadute anche sulla crescita economica 

“condivisa”.  

Insisto sul concetto di crescita “condivisa”, perché se è vero che dobbiamo impegnarci per migliorare le 

condizioni di vita delle popolazioni mediterranee, è altrettanto vero che ciò deve avvenire in una logica di 

co-sviluppo.  

La regione offre importanti opportunità anche per l’Italia. I numeri sono eloquenti e li ha già rappresenta-

ti il Ministro Di Maio. Per cogliere queste opportunità sono necessari investimenti di lungo periodo, una 

cooperazione strutturata in settori strategici, anche intersecando gli ambiziosi programmi di diversifica-

zione economica lanciati ad esempio dai Paesi del Golfo.  

Pensiamo anche alle straordinarie potenzialità della Blue e della Green Economy, che costituiscono una 

nuova visione del fare impresa anche all’interno dei processi di internazionalizzazione e al tempo stesso 

promuovono la collaborazione tra ricerca, industria e politiche del settore. Il cambiamento climatico va 

affrontato in modo strategico, in modo coerente e coordinato e l’Italia anche per questo ha avviato un 

partenariato con il Regno Unito in vista della COP26 di Glasgow. In tale quadro ospiteremo - è stato an-

che questo ricordato -  la pre-COP ma anche una “Cop dei giovani”, con l’obiettivo di dare visibilità e for-

ma alle esigenze sempre più vive dei giovani. Ci sarà anche la possibilità di approfondire con i partner 
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africani le evidenti, forti implicazioni del cambiamento climatico sul loro Continente in apposito evento a 

loro dedicato. 

Occorre dunque capitalizzare il nostro dialogo sull’efficienza energetica per farne un fattore di crescita, di 

stabilizzazione regionale, utilizzando strumenti come il Foro del gas del Mediterraneo orientale, cui l’Italia 

partecipa come membro fondatore. La promozione di fonti rinnovabili costituisce un corollario importante 

di tale impegno, in grado di generare effetti positivi sull'occupazione e valore aggiunto per l'economia.  

Peraltro il prossimo anno si svolgerà anche la prima Esposizione Universale con sede in una Paese arabo: 

l’Expo 2020 Dubai. La partecipazione dell’Italia dedicata al tema “La bellezza unisce le persone” rappre-

senterà un’occasione formidabile di promozione del Sistema Paese, ma faremo – vi assicuro - della nostra 

presenza anche una leva di diplomazia culturale e scientifica verso l’intera area regione.  

Quanto alla cultura, e mi avvio a conclusione, essa rappresenta da sempre un canale fondamentale di 

dialogo, un veicolo di idee nel quadrante mediterraneo. Non ci lega, infatti, solo la geografia, ma anche 

una condivisione di patrimoni culturali che nel corso dei secoli hanno dato vita a questa singolare misce-

la, questo pluralismo identitario, che rende questa parte del mondo unica, anche fragile allo stesso tem-

po. Investire nel capitale umano implica anche l’avanzamento di un dialogo costruttivo in tema di diritti 

umani, di rispetto delle libertà fondamentali, passaggio ineludibile per una vera stabilizzazione della re-

gione. 

Ecco, questa straordinaria eredità comune si traduce, solo per citare alcuni numeri significativi, in ben 

400 siti patrimonio dell’UNESCO e in un terzo del turismo mondiale. Il contributo italiano alla tutela del 

patrimonio culturale della regione è riconosciuto a livello internazionale e costituisce un fattore cruciale 

per favorire la convivenza civile e ridurre le spinte alla radicalizzazione. Si tratta di soft power, che funge 

da moltiplicatore di esperienze e su cui vogliamo investire con accresciuta intensità.   

 Sviluppare un’agenda positiva per la regione significa soprattutto guardare ai giovani e investire sulla 

loro crescita culturale, puntando in particolare ad un salto qualitativo della nostra cooperazione in termi-

ni di istruzione e ricerca, attraverso programmi congiunti per la formazione superiore.  

E significa anche, permettetemi di ricordalo, rilanciare con vigore il ruolo delle donne, energia vitale delle 

nostre società, attrici fondamentali nella prevenzione e anche nella soluzione dei conflitti. È un punto d’o-

nore che proprio nel quadro dei MED Dialogues si sia svolto il Women’s Forum, dedicato quest’anno al 

ruolo delle donne nei processi di pace e nello sviluppo economico. 

E concludo. L'acqua separa, ma al tempo stesso unisce. È vero che il Mediterraneo vive un momento di 

forte instabilità. Ma i Paesi della regione hanno un’antica consuetudine di interazioni che rifugge con for-

za una visione ristretta, puramente securitaria, la visione cioè di una regione da gestire esclusivamente in 

chiave di contrasto al terrorismo e di governo dei flussi migratori. 

Il Mediterraneo allargato è molto di più. E’ una piattaforma unica, che va però affrontata con strumenti 

interpretativi e operativi aggiornati per promuovere una dinamica costruttiva, traendo insegnamento da 

quello che negli anni abbiamo realizzato con successo ma ancor di più da quello che non siamo riusciti a 

fare. Se l’era della “pazienza strategica” sembra a tratti esaurita, la fluidità degli scenari ci impone di es-

sere ancora più ambiziosi e ancora più lungimiranti, guardando oltre il “giardino di casa” per ricomporre 

un rinnovato spazio mediterraneo, un nuovo patto euro-mediterraneo per la democrazia e lo sviluppo 

condiviso. Sulla riuscita di tale patto verremo giudicati dalle generazioni future! 

La Macroregione Europea del Mediterraneo  

è ancora un sogno… 

E’ la soluzione per salvare  

il Mediterraneo e l’Africa! 
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Corteo nazionale contro le leggi sulla «sicurezza» 

Le misura legislative contestate dai movimenti e dalla società civile hanno una doppia faccia. Da un lato 

limitano i diritti delle persone migranti, cancellando la protezione umanitaria, complicando l’accesso al 

sistema di accoglienza e criminalizzando chi compie i salvataggi in mare. Dall’altro colpiscono le pratiche 

di opposizione, aumentando le pene per i reati connessi alle manifestazioni di piazza, su tutti il blocco 

stradale. 

In questi giorni il governo è tornato a discutere della modifica di alcune norme previste dal decreto sicu-

rezza bis. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha affermato l’intenzione di recepire entro gennaio 

le due «rilevanti criticità» espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento di con-

trofirmare il provvedimento. La prima riguarda le maximulte alle navi che compiono salvataggi in mare. 

La seconda l’eliminazione della circostanza di «particolare tenuità del fatto» per ipotesi di reato relative a 

resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. 

È significativo che queste misure colpiscano sia i migranti, sia gli italiani che dimostrano solidarietà o 

lottano per difendere i propri diritti attraverso proteste e manifestazioni». 

Sciopero generale 

 “Taranto è l'emblema” 

Difendiamo la qualità 

della vita e il lavoro! 
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COP25 - Conferenza delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici a Madrid 

 
L'obiettivo forse più importante di COP25 è scoprire le carte, vedere chi fa sul serio. A un anno dalla con-
ferenza decisiva, la COP26 che si terrà nel novembre 2020 a Glasgow e che darà il via ufficiale all'attua-

zione degli Accordi di Parigi, le nazioni sono chiamate a dire quali sono i loro target di riduzione di CO2. 

"La Conferenza di Madrid è l'ultima occasione utile per mettere nero su bianco le proprie intenzioni", di-

chiara Valentini, professore di Ecologia forestale all'Università della Tuscia e membro dell'Ipcc (il Gruppo 

intergovernativo sul cambiamento climatico dell'Onu), con il quale ha vinto il Nobel per la Pace nel 2007. 
"Dall'anno prossimo si fa sul serio". La prima, clamorosa, puntata al rialzo l'ha fatta la Danimarca: proprio 
nei giorni di COP25 il Parlamento di Copenaghen ha approvato un taglio alle emissioni del 70% (rispetto ai 
livelli del 1990) entro il 2030. "Ma sono molti i piccoli paesi che rilanciano", conclude Valentini. "Il problema 
è convincere le grandi nazioni che emettono grandi quantità di gas serra".  

L'articolo 6 
 

E' lo strumento ideato nella Conferenza di Parigi del 2015 per regolare il "mercato del carbonio". I paesi 

che non riescono a raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni possono finanziare operazioni 

di assorbimento della CO2. Un meccanismo virtuoso, che ha creato anche un flusso di denaro dalle na-

zioni ricche (che fanno fatica a decarbonizzare le loro economie) a quelle in via di sviluppo (poche emis-
sioni di gas serra e grandi patrimoni naturali). Ma non tutto funziona come dovrebbe. Ci sono per esem-

pio i "carbon fake": realizzo un progetto che assorbe CO2 e poi lo vendo sia al paese A che al paese B, 

quindi quella CO2 viene conteggiata due volte. Chi controlla? 

"Ma il vero ostacolo", spiega un tecnico francese, "è che alcuni paesi si rifiutano di quantificare le loro ini-
ziative in modo oggettivo". Un esempio: si impegnano a piantare tot ettari di foreste senza però voler attri-

buire a questo impegno un corrispettivo di tonnellate di CO2 assorbita. Il Brasile guida il blocco dei paesi 

recalcitranti, a cui si iscrivono anche alcune potenze petrolifere del Golfo Persico. 
Nonostante le difficoltà, gli addetti ai lavori sono convinti che nelle prossime ore si troverà un accordo. E 

nella notte, al temine della sessione plenaria i tecnici hanno in effetti licenziato un documento unitario 

che ora passerà al vaglio delle delegazioni politiche dei diversi paesi.  
 

Loss and damage 
 

Problematica  la soluzione del tema caro ai paesi in via di sviluppo minacciati da eventi causati dai cam-

biamenti climatici. Chi li risarcirà e secondo quali criteri in caso di disastro ambientale (indirettamente) 
provocato dalle emissioni di gas serra dell'Occidente ricco? Esiste un fondo "green" di circa 10 miliardi di 

dollari. E una procedura varata con gli Accordi di Varsavia del 2013. Ma dopo sei anni è chiaro che le due 

misure non hanno funzionato, lasciando senza aiuti le popolazione colpite. Dunque a COP25 si ridiscuto-

no i meccanismi di erogazione. "Siamo ancore in alto mare". Con una settimana di lavoro ce la faremo. 
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Un dibattito fra federalisti a Forlì 

COP 25 E LA FEBBRE DEL PIANETA 
 

Nonostante centinaia di piazze in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia si siano riempite per 

rispondere all'appello di Fridays for Future e di Greta Thunberg, alcuni dei più potenti governi del mon-

do, dagli Usa al Brasile, con i loro attuali governanti sembrano fare orecchie da mercante di fronte al 

cambiamento climatico. Nell'incontro a Forlì, del 2 dicembre, al Centro Pace "Annalena Tonelli" il tema 

delle azioni da assumere, per un'agenda economica e politica a favore di misure ambientali, é stato il cuo-

re della discussione promossa dall'Istituto di studi sul Federalismo e l'Unità Europea "Paride Baccarini", 

dalle sezioni forlivesi del MFE e della GFE e dall'AEDE, oltre che dell'Associazione “Olof Palme”. 

L'incontro è stato introdotto da Lamberto Zanetti, presidente dell'Istituto "Paride Baccarini" che ha riper-

corso, brevemente, i momenti in cui, dal 1990 ad oggi, sono state affrontate le questioni legate alle scelte 

a favore o contro l'ambientalismo. Presentata anche la proposta dei federalisti europei su una Organizza-

zione Mondiale per l'Ambiente da costituire sul modello della Ceca, Comunità Europea del Carbone e 

dell'Acciaio, con una assemblea elettiva in grado di orientare tutte le scelte che riguardano le emergenze 

ambientali e climatiche.  

L'intervento del  professor Alberto Bellini, ex assessore all'ambiente del Comune di Forlì, si è focalizzato, 

invece, sulla cura che si dovrà avere per coltivare le buone pratiche cittadine, a partire dalla raccolta dif-

ferenziata dei rifiuti attraverso il modello del porta a porta che sembra portare più benefici che disagi. 

Pietro Caruso, direttore del Pensiero Mazziniano,  ha elencato le azioni dei negazionisti del cambiamento 

climatico per annacquare i provvedimenti ambientalistici europei, mentre il ricercatore Matteo Valtancoli 

ha disegnato alcuni scenari catastrofici che avranno conseguenze anche sulla Romagna. La morale è che 

in Spagna la Cop 25 non ha creato presupposti tali da prefigurare una decisa svolta per una grande ri-

conversione ecologica delle economie e degli stili di vita. Intanto la febbre del pianeta cresce anche in 

questo dicembre, dividendo il mondo non fra catastrofisti e integrati, ma fra gli irresponsabili e i respon-

sabili. 

Alessandra Righini, 

MFE di Forlì 
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Verso la Conferenza sul futuro dell’Europa 
Come federalisti europei, riteniamo che la Conferenza rappresenti un’occasione per affrontare – come de-

lineato dai rapporti approvati dal Parlamento europeo durante la scorsa legislatura (Bresso-Brock, 2016; 

Verhofstadt, 2016; Boge-Berés, 2017, e Jauregui, 2018) – le questioni-chiave: 
• del sistema di governo dell’Unione e del rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo; 
• della ripartizione delle competenze tra livello nazionale e livello europeo; 
• della creazione di una capacità fiscale autonoma dell’Unione monetaria (UEM), insieme agli altri ele-

menti necessari al suo completamento; 
• del rafforzamento del sistema politico ed elettorale europeo come strumento per potenziare la demo-

crazia europea, sia per poter avere veri partiti politici europei, sia per quanto riguarda il sistema degli 
Spitzenkandaten e la creazione di liste transnazionali; 

• del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, facendo dell’Europa il leader mondiale nella 
lotta ai cambiamenti climatici; 

• della lotta alle diseguaglianze e della creazione di un mercato del lavoro europeo in grado di risponde-
re alle sfide della società digitale; 

• della creazione di un efficace sistema di difesa dei diritti umani e dello Stato di diritto; 
• del ruolo dell’Unione europea nel mondo globalizzato, inclusi il tema della politica estera e di sicurez-

za e la questione della difesa; 
• del rapporto tra cittadinanza federale e identità nazionali; 
• del metodo e del programma della riforma dell’Unione, che consenta la transizione verso un’Europa 

sovrana, anche nel caso che alcuni Stati membri non siano disposti ad accettarla. 
Il ruolo del Parlamento europeo sarà decisivo per garantire che la Conferenza possa svolgere efficacemen-

te il proprio compito. Se da un lato la Conferenza dovrà essere in grado di raccogliere le richieste dei cit-
tadini e degli enti locali e regionali, dall’altro, al tempo stesso, dovrà saperli tradurre in una proposta 

complessiva coerente, attraverso un nuovo Trattato che permetta di superare le impasse che ancora inde-

boliscono l’Unione europea. Il difficile momento storico e politico e il sostegno della maggioranza dei citta-

dini devono essere uno stimolo per un’azione coraggiosa e lungimirante. 

In quest’ottica, l’UEF si rivolge innanzitutto al Parlamento europeo – in quanto principale istituzione che, 

essendo composta da rappresentanti eletti direttamente dai cittadini, ha la legittimità e la responsabilità 
di promuovere una riforma politica e istituzionale, anche di natura costituzionale, dell’Unione europea – 

con le seguenti proposte sul metodo e sul programma dei lavori della Conferenza: 
• la Conferenza dovrebbe essere convocata sulla base di una dichiarazione interistituzionale sottoscrit-

ta dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio (che deve deliberare a maggioranza), previa con-
sultazione della Banca centrale europea, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni 
– o, almeno, da una dichiarazione congiunta della Commissione e del Parlamento europeo; 

• la Conferenza dovrebbe trarre spunto, nella fase iniziale dei suoi lavori, dalle richieste di un’Unione 
europea più efficace e democratica avanzate dai cittadini europei nei Dialoghi e nelle Consultazioni dei 
cittadini, e confermate dai sondaggi dell’Eurobarometro; 

• è evidente che l’attuale assetto istituzionale non fornisce all’Unione gli strumenti adeguati per rispon-
dere efficacemente alle preoccupazioni dei cittadini. Solo creando una autentica capacità d’azione a 
livello europeo, vale a dire creando un’Europa sovrana, sostenuta da una responsabilità democratica, 
questo diventerà possibile. Nella misura in cui la Conferenza si troverà a tracciare la strada che l’Eu-
ropa dovrà seguire, un modo per mettere concretamente in evidenza la necessità che l’UE si finanzi in 
modo autonomo e sia dotata di efficaci strumenti di governo (cosa che verosimilmente richiederà un 
adeguamento del quadro giuridico dell’UE o addirittura un quadro completamente nuovo) potrebbe 
essere quella di organizzare le discussioni e le relative decisioni della Conferenza in base ad aree poli-
tiche tematiche che portino a conclusioni operative. Questo dovrebbe far parte del mandato della 
Conferenza; 

• per poter svolgere un ruolo guida, il Parlamento europeo dovrebbe anche richiedere di essere rappre-
sentato nella Conferenza, idealmente da un’ampia delegazione di membri della Commissione affari 
costituzionali (AFCO). Parallelamente, quando sorgesse l’esigenza, il Parlamento potrebbe assistere la 
Conferenza nel redigere una proposta di Trattato costituzionale che includa in modo coerente tutte le 
riforme che risultassero necessarie nel corso dei lavori della Conferenza. Questo nuovo Trattato an-
drebbe a modificare il quadro giuridico dell’Unione europea e dovrebbe includere le nuove modalità di 
ratifica e di entrata in vigore, in modo da superare l’ostacolo dell’unanimità. Queste disposizioni, in 
ogni caso, devono essere pienamente compatibili con l’obiettivo di garantire l’unità, l’efficacia e la le-
gittimità democratica dell’Unione europea; 

• una delle condizioni che consentirebbero alla Conferenza di avviare un dialogo molto più ampio e rap-
presentativo con i cittadini dell’Unione europea, accentuando così la dinamica di orientare verso di 
loro le sue discussioni e le sue decisioni, sarebbe quella di prevedere la presenza stabile di una com-
ponente di cittadini e di rappresentanti delle organizzazioni della società civile dell’intera Unione eu-
ropea (riprendendo così forme innovative di partecipazione dei cittadini sperimentate con successo in 
alcuni paesi europei per le modifiche costituzionali). Oltre a questo, la Conferenza dovrebbe tenere 
alcune delle proprie riunioni nei vari Stati membri, coinvolgendo rappresentati dei cittadini, della so-
cietà e delle istituzioni sub-nazionali più vicine al territorio dello Stato in cui avviene la riunione. Inol-
tre, la Conferenza dovrebbe riconoscere le competenze delle organizzazioni della società civile e il loro 
ruolo nel facilitare il dialogo tra istituzioni e cittadini, nel rispetto del principio della democrazia rap-
presentativa; 

• al fine di assicurare la cooperazione con i Parlamenti nazionali e di garantire il massimo consenso 
possibile attorno alle riforme di cui l’Europa ha bisogno, è essenziale prevedere la convocazione di 
una Assemblea interparlamentare sul futuro dell’Europa (sul modello delle Assise organizzate a Roma 
prima del Trattato di Maastricht). Questo permetterebbe alla Conferenza di portare i risultati ottenuti 
all’attenzione delle delegazioni dei Parlamenti nazionali, raccogliendone i commenti e le critiche, ed 
includendole tempestivamente nelle discussioni e nelle decisioni sul futuro dell’Europa; 

Il 70° anniversario della dichiarazione Schuman deve diventare un’occasione da sfruttare nel corso dei 

lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa. 

Umanitàeuropamondo 
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“Emergenza AGRICOLA” 
Le imprese agricole italiane stanno attraversando un momento di grande difficoltà e di incertezza, genera-

ta dal mutamento dello scenario socio-politico-economico di riferimento. 

L’emergenza di queste difficoltà è abbastanza recente, per cui i sintomi di una tale situazione sfuggono 

ancora alle statistiche ufficiali, ma i conoscitori della realtà imprenditoriale italiana documentano segnali 

ben evidenti di sofferenza: crescente incertezza nel collocamento dei prodotti agricoli, stagnazione dei 

prezzi, aumento dei costi, difficoltà ad individuare mix produttivi economicamente convenienti, aumento 

dell’indebitamento, incapacità a finanziare gli investimenti. 

Questa situazione di incertezza si 

ripercuote su tutto il sistema 

agroalimentare, dalle imprese di 

produzione e distribuzione di mez-

zi tecnici ai liberi professionisti 

agronomi, dalla cooperazione agri-

cola alle industrie agroalimentari. 

Il malessere delle imprese agricole 

non è generalizzabile a tutte le 

situazioni: è evidente che la mag-

giori problematicità si riscontrano 

nei settori delle materie prime ri-

spetto alle specialità, nelle produ-

zioni vegetali rispetto alle produ-

zioni zootecniche, nelle aziende 

mono colturali rispetto a quelle 

diversificate. Ma si tratta di un fenomeno che attraversa tutta la penisola, dalle zone più marginali a 

quelle più ricche. Alcune zone del Sud stanno vivendo situazioni di grave emergenza, come la Puglia nel 

settore vitivinicolo e cerealicolo, il Metapontino per il settore ortofrutticolo. Così è in difficoltà nel Centro-

Italia il settore dei seminativi. Ed anche alcune zone del Nord, ad agricoltura tradizionalmente ricca, mo-

strano segnali di forte crisi: l’ortofrutta in Romagna a causa del crollo dei prezzi, il settore avicolo, il set-

tore dello zucchero, il settore cerealicolo per la forte concorrenza mondiale. 

Allarmi più recenti stanno interessando il pomodoro da industria ed il settore lattiero-caseario. 

L’attuale scenario suscita per chi è impegnato da generazioni in agricoli una domanda sempre più pres-

sante: cosa fare? Quali prospettive avranno le imprese agricole? 

La risposta a queste domande è quanto mai impellente, difficile, appassionante e drammatica nello stes-

so tempo non può essere lasciata all’incombenza dei soli imprenditori agricoli, ma tutto il mondo agricolo 

deve farsene carico, dalla componente politica a quella scientifica, da quella associativa a quella sindaca-

le. 

Francesco Forte 
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N. 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI PRIMO E SECONDO  
GRADO DELLA PUGLIA E N. 1 BORSA PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE ITALIANE 

Con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia   

La Federazione dell’AICCRE della Puglia promuove per l’anno scolastico 2019/20 un concorso sul te-

ma: 

“Origini, ragioni, futuro dell’Unione Europea” 
Riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Puglia e della Nazione. 

In una situazione di oggettiva confusione e sbandamento; di fronte alle divisioni ed incertezze degli stati 

membri su temi cruciali per la vita dei popoli europei è fondamentale riscoprire, sostenere ed applicare i 

principi su cui è nato il patto ed i trattati che da oltre sei decenni hanno unito nazioni e popoli fino ad 

allora divisi e in guerra: Oggi dall’inclusione e all’allargamento stiamo scivolando nella divisione e nell’iso-

lamento. La sfida aperta, come mai finora, tra i federalisti ed i sovranisti impone una presa di coscienza 

per disegnare un futuro europeo che non può prescindere dalla sua storia e dalle sue ragioni. 

OBIETTIVI 

• asserire il valore della partecipazione e della identità nazionale nell’unità europea; 

• stimolare ogni azione utile al conseguimento dell’unità politica dell’Unione Europea in chiave fede-

rale; 

• far conoscere il progetto di pace, libertà e democrazia – quale è nel disegno dei Trattati di Roma - 

per giungere, nel rispetto delle identità nazionali, alla riunificazione del vecchio continente in una 

solida comunità politica; 

• educare le nuove generazioni alla responsabilità politica e sociale comune, alla mutua comprensio-

ne delle problematiche europee ed internazionali, per stimolarne la partecipazione e favorire l’elabo-

razione di soluzioni comuni in cui abbia rilievo il valore della diversità, della cooperazione e della 

solidarietà. 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Il tema proposto deve essere svolto e presentato in forma scritta o multimediale o figurativa o pittorica 

ecc… Eventuali DVD devono essere in formato AVI, MPEG ecc… 

I lavori possono essere svolti individualmente o in gruppo (non più di 3 studenti per gruppo). 

Ciascun elaborato deve: - riportare la dicitura:  
 

“ORIGINI, RAGIONI, FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA”   
•   indicare il nome, la sede, il telefono e l’e-mail dell’Istituto scolastico, le generalità 

della/o studente e la classe di appartenenza e i loro recapiti personali per eventuali 

comunicazioni. 

Per i lavori di gruppo, si dovranno indicare con le medesime modalità il/la capogruppo e gli/le altri/e 

componenti. 

Ciascun Istituto potrà inviare massimo 2 elaborati entro il 31 MARZO 2020 

all’AICCRE Puglia - via M. Partipilo n. 61 Bari per email: aiccrep@gmail.com 

Un’apposita commissione con la partecipazione di un rappresentante del Consiglio Regionale della Puglia 

procederà alla selezione dei migliori elaborati (complessivamente in numero di sei + uno) da aggiudicare 

gli assegni.  

N.6 assegni per studenti delle scuole della Puglia e N.1 per studente di una scuola in Italia. 

La cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente a maggio presso l’Aula del Consiglio Regionale della 

Puglia in Via G. Gentile, 52,Bari o in una Scuola della Puglia. 

A ciascun elaborato vincitore verrà assegnato il premio di euro 500,00 (cinquecento). In caso di ex 

equo l’assegno sarà diviso tra gli ex equo. 

Gli elaborati rimarranno nella esclusiva disponibilità dell’Aiccre Puglia per i suoi fini statutari ed istitu-

zionali. 

Umanitàeuropamondo 
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BANDO BORSE DI STUDIO  

on. avv. FILIPPO CARIA 
Borsa di studio €.1000 (mille): on. avv. Filippo Caria, fondatore dell’Aitef: 

“Giovani e futuro: come incentivare a farli rimanere in Italia o a ritornare”. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2020 per e-mail: 

aitefperilsociale@gmail.com e/o abbatip@pec.it  

Possono partecipare giovani da 18 a 35 anni. 

“Filippo Caria (Roma, 21 giugno 1925 – Napoli, 13 agosto 2015) ha fin dal-

la gioventù militato nelle file dell'antifascismo clandestino ricoprendo l'incari-

co di Segretario Nazionale Giovanile del Partito d'Azione.  

Il Suo forte impegno politico prosegue poi con i Socialisti Democratici di Giu-

seppe Saragat. 

Avvocato e imprenditore agricolo ricopre a Napoli le cariche di consigliere e 

assessore comunale, poi di   consigliere e assessore regionale della Campa-

nia.  

Deputato nella IX legislatura (1983-1987) capogruppo e portavoce del Partito 

Socialista Democratico sempre alla Camera dei Deputati durante la X legisla-

tura (1987-1992). 

Sempre in prima fila nella difesa dei più deboli persegue strenuamente l'u-

nione di tutti i socialisti e a tal fine, tra le sue numerose iniziative: la pubbli-

cazione dei periodici “Democrazia Socialista” e “Umanità Europa”. 

Il sostegno all'Internazionalismo Socialdemocratico anche soprattutto attra-

verso la fondazione dell'AITEF, Associazione da lui voluta e retta come Presi-

dente, per tanti anni, con grande impegno e competenza, per la tutela degli 

Italiani nel mondo con la collaborazione, per moltissimi anni, del Direttore 

dott. Giovanni Ortu, che insieme hanno svolto una importante e costante 

azione a favore degli Italiani all’estero” 
 

Il Comitato di Presidenza esaminerà i lavori a febbraio e proclamerà i 

vincitori, con giudizio inappellabile. 

Sulla base degli elaborati pervenuti, la qualità e l’impegno si assegnerà una 

seconda borsa di studio di € 500 – cinquecento – (somma messa a disposi-

zione dalla Famiglia). 

I vincitori illustreranno i lavori nel corso di due convegni su “Giovani e futu-

ro” che si terranno in due capoluoghi di Regione. 

Umanitàeuropamondo 
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Si è svolto a Milano il corteo di solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto, 

la manifestazione, promossa dal sindaco di Milano Beppe Sala con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e or-

ganizzato da Anci, Ali e Upl, partecipano circa 600 Sindaci, provenienti da tutta Italia e di diversi schiera-

menti politici. 

Rivolgendosi ai Sindaci, la sen. Segre ha detto: «Voi avete una missione difficile e apprezzo tantissimo che 

per qualche ora abbiate voluto lasciare i vostri compiti per questa occasione. Il vostro impegno può essere 

decisivo per la trasmissione della memoria». 

«Da quando ho trovato la forza di raccontare, guardo gli occhi dei giovani che mi ascoltano e spero molto 

in loro, future candele della memoria»: ha continuato Segre. «Oggi guardo questi figli con la fascia tricolo-

re che sono venuti qui per gridare "basta odio parliamo d'amore"». 

«Stasera non c'è indifferenza, ma c'è un'atmosfera di festa, cancelliamo tutti le parole odio e indifferenza e 

abbracciamoci in un catena umana che trovi empatia e amore nel profondo del nostro essere», ha affer-

mato la Segre alla marcia dei Sindaci. 

Uno striscione giallo: "L'odio non ha futuro", apriva la marcia, partita senza bandiere o simboli di partito, 

diretta verso Piazza Duomo, ha attraversato la Galleria Vittorio Emanuele per poi fermarsi in Piazza Sca-

la, davanti Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dove è intervenuta la senatrice Segre, l'unica a 

prendere la parola. 

Al corteo hanno partecipato, tra gli altri, i Sindaci di Torino Chiara Appendino, di Palermo Leoluca Orlan-

do, di Bologna Virginio Merola, di Bari Antonio Decaro, di Parma Federico Pizzarotti e tanti altri… 

La solidarietà dei Sindaci 

«Cancelliamo le parole odio e indifferenza» 
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Incidenti stradali 

LE STRAGI DEL SABATO SERA 
Fermiamo le tragedie che distruggono giovani e famiglie. 

Blocchiamo questi continui lutti. 

Umanitàeuropamondo 
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I GIOVANI  
PROTAGONISTI 

Crescere e  

salvaguardare l’ambiente. 

Non vogliamo  
la guerra. 

Lavoriamo per la pace. 

Umanitàeuropamondo 
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